Introduzione
Quando configuri Windows, ti viene richiesto di scegliere le impostazioni relative alla tua privacy. Puoi aggiornare le impostazioni in qualsiasi momento accedendo a Start > Impostazioni. 

Le informazioni seguenti descrivono i dati raccolti e come vengono usati, in base alle impostazioni selezionate. Assicurati di leggere per intero l'Informativa sulla privacy di Microsoft per altre informazioni sui dati personali raccolti e su come vengono usati con Windows (digita <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850749">aka.ms/privacy</a> in una qualsiasi finestra del browser per visualizzarla). I dati raccolti vengono inviati e archiviati negli Stati Uniti e in altri paesi come indicato nell'Informativa sulla privacy di Microsoft.

<div id="Location">Posizione</div>
L'impostazione della posizione del dispositivo consente il corretto funzionamento di alcune funzionalità di Windows, ad esempio l'impostazione automatica del fuso orario o Trova il mio dispositivo. Quando l'impostazione della posizione del dispositivo è abilitata, il servizio di posizione di Microsoft userà il servizio di posizionamento globale (GPS) in combinazione con i punti di accesso wireless nelle vicinanze, le celle telefoniche e il tuo indirizzo IP per determinare la posizione del dispositivo. In base alle capacità del dispositivo, è possibile determinarne la posizione con diversi gradi di accuratezza. In alcuni casi, la posizione del dispositivo può essere determinata con assoluta accuratezza.

Se è stata abilitata l'impostazione relativa alla posizione del dispositivo, il dispositivo invia a Microsoft informazioni anonime sulla posizione (incluse quelle su punti di accesso wireless, torre cellulare e posizione GPS precisa, se disponibile), dopo la rimozione di tutte le informazioni personali nel dispositivo. Questa copia anonima delle informazioni sulla posizione verrà usata per migliorare i servizi di posizione Microsoft. Tali informazioni vengono in alcuni casi condivise con i partner Microsoft provider di servizi di posizione, attualmente HERE (vedi https://www.here.com/), per migliorare i servizi di posizione del provider. 

Inoltre, con questa impostazione abilitata, puoi consentire alle app di usare la posizione e la cronologia delle posizioni del dispositivo per fornire il livello di precisione del servizio con riconoscimento della posizione supportato dal dispositivo. Quando la posizione viene usata da una funzionalità o un servizio di Windows oppure un'app con riconoscimento della posizione, le informazioni sulla posizione e la cronologia delle posizioni recenti vengono archiviate nel tuo dispositivo. Al termine del processo di installazione del dispositivo, potrai anche concedere l'accesso di app specifiche alla posizione precisa del tuo dispositivo a seconda delle relative funzionalità. In caso contrario, le informazioni sulla posizione fornite per l'app sono meno precise.

Se sei connesso con il tuo account Microsoft e la cronologia delle posizioni è abilitata, anche le ultime informazioni note sulla posizione vengono salvate nel cloud e sono disponibili in altre app o servizi tramite il tuo account Microsoft sui tuoi dispositivi. Se sei connesso con il tuo account Microsoft e il dispositivo non è in grado di determinare in modo affidabile la tua posizione corrente (ad esempio, quando sei in un edificio o un seminterrato), le app o i servizi possono usare l'ultima posizione nota nella cronologia delle posizioni, archiviata nel cloud, se disponibile. 

Esistono alcune eccezioni relative a come può essere determinata la posizione del dispositivo che non sono gestite direttamente dalle impostazioni della posizione.

Le app desktop non richiedono un'autorizzazione specifica per rilevare le informazioni sulla posizione del dispositivo e non saranno presenti nell'elenco in cui è possibile scegliere le app che possono usare la tua posizione. Cosa sono le app desktop? Di solito, si scaricano da Internet o si installano con qualche tipo di supporto, come un CD, un DVD o un dispositivo di archiviazione USB. Vengono avviate con un file EXE o DLL e vengono in genere eseguite nel dispositivo, a differenza delle app basate sul Web (eseguite nel cloud).

Anche se disabiliti l'impostazione relativa alla posizione del dispositivo, alcuni servizi e alcune app di terze parti potrebbero usare altre tecnologie (ad esempio, Bluetooth, Wi-Fi, modem cellulare e così via) per determinare la posizione del dispositivo con diversi livelli di accuratezza. Microsoft richiede agli sviluppatori di software di terze parti che sviluppano app per Microsoft Store o usando gli strumenti Microsoft di rispettare le impostazioni relative alla posizione di Windows, a meno che tu non abbia, in base a quanto previsto dalla legge, fornito il tuo consenso affinché lo sviluppatore di terze parti possa determinare la tua posizione. Tuttavia, per ridurre ulteriormente il rischio che un'app o un servizio possa determinare la tua posizione quando la relativa impostazione del dispositivo Windows è disattivata, dovrai installare esclusivamente app e servizi da fonti attendibili. Per una protezione più completa della posizione, puoi disabilitare i componenti basati su trasmettitore del dispositivo, ad esempio componenti Wi-Fi, Bluetooth, modem cellulare e GPS, che potrebbero essere usati da un'app per determinare la tua posizione esatta. Ciò potrebbe tuttavia influire su altre esperienze, tra cui chiamate (incluse quelle di emergenza), messaggi, connettività Internet e connessione ai dispositivi periferici, ad esempio le cuffie. Leggi le informative sulla privacy delle app e dei servizi installati per informazioni su come usano la posizione del dispositivo.

Per ottenere con semplicità assistenza in caso di emergenza, ogni volta che effettui una chiamata di emergenza, Windows tenta di determinare e condividere la tua posizione esatta, indipendentemente dalle impostazioni relative alla posizione. Inoltre, il tuo operatore di telefonia mobile avrà accesso alla posizione del tuo dispositivo se questo è dotato di una scheda SIM o usa un servizio cellulare. 

Puoi disabilitare l'impostazione Posizione, controllare quali app hanno accesso alla tua posizione e alla cronologia delle posizioni e cancellare la cronologia delle posizioni del dispositivo in qualsiasi momento in Start > Impostazione > Privacy > Posizione. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850748">Scopri di più sulla posizione</a>

<div id="FindMyDevice">Trova il mio dispositivo</div> 
La funzionalità Trova il mio dispositivo usa i dati sulla posizione del dispositivo per aiutarti a trovarlo nel caso in cui lo perda. Trova il mio dispositivo consente all'amministratore di un dispositivo portatile Windows, ad esempio un laptop o un tablet, di scoprire la posizione del dispositivo da account.microsoft.com/devices. Per usare questa funzionalità, l'amministratore deve abilitare l'impostazione relativa alla posizione per il dispositivo e accedere a Windows con un account Microsoft. L'amministratore può usare questa funzionalità anche se altri utenti hanno negato l'accesso alla posizione per tutte le relative app. Quando l’amministratore prova a localizzare il dispositivo, gli utenti ricevono una notifica nell’area di notifica.

Puoi disabilitare questa funzionalità in qualsiasi momento in Start > Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Trova il mio dispositivo. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=870122">Altre informazioni su Trova il mio dispositivo</a>

<div id="Speech">Riconoscimento vocale online</div> 
Windows fornisce sia una funzionalità di riconoscimento vocale basata su dispositivo (disponibile tramite l'app Riconoscimento vocale di Windows) sia un servizio di riconoscimento vocale online nelle aree geografiche in cui è disponibile Cortana. Per informazioni sulle lingue e sulle aree geografiche attualmente supportate dai comandi vocali, cerca "Aree geografiche e lingue di Cortana" in qualsiasi browser o nella barra di ricerca.

Abilitando l'impostazione relativa al riconoscimento vocale online, potrai usare il riconoscimento vocale basato sul cloud in Cortana, nel Portale realtà mista, nella dettatura in Windows tramite tastiera su schermo, nelle app di Microsoft Store supportate e, gradualmente, in altre parti di Windows. Quando usi il servizio di riconoscimento vocale online di Windows, Microsoft raccoglie e usa le registrazioni vocali per creare una trascrizione del testo parlato nei dati vocali. I dati vocali vengono usati in formato aggregato per migliorare la capacità dei servizi di riconoscimento vocale online di riconoscere correttamente il parlato di tutti gli utenti.

È possibile usare il riconoscimento vocale basato sul dispositivo senza inviare a Microsoft i dati vocali. Il servizio di riconoscimento vocale basato sul cloud di Windows garantisce tuttavia risultati migliori rispetto al riconoscimento vocale basato su dispositivi. Se l'impostazione per il riconoscimento vocale online è disabilitata, i servizi di riconoscimento vocale che non fanno uso del cloud, ma che usano solo il riconoscimento basato sul dispositivo, come Assistente vocale o l'app Riconoscimento vocale di Windows, continueranno a funzionare e Microsoft non raccoglierà alcun dato sui comandi vocali. 

Puoi disabilitare il riconoscimento vocale online in qualsiasi momento in Start > Impostazioni > Privacy > Riconoscimento vocale. Se in un secondo momento consenti a Cortana di accedere a informazioni come il calendario e i dati dei contatti, la tua esperienza di riconoscimento vocale può essere personalizzata in modo da soddisfare le tue esigenze specifiche. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850745">Scopri di più sul riconoscimento vocale online</a>

<div id="Telemetry">Diagnostica</div>  
Esistono due categorie di dati diagnostici: Dati obbligatori e Dati facoltativi. Microsoft usa i dati di diagnostica per mantenere Windows sicuro e aggiornato, risolvere i problemi e apportare miglioramenti al prodotto, come descritto in dettaglio più avanti. Indipendentemente dalla tua scelta, il tuo dispositivo sarà sicuro e funzionerà normalmente. Questi dati vengono trasmessi a Microsoft e archiviati con uno o più identificatori univoci che permettono a Microsoft di riconoscere un utente su un dispositivo singolo e comprendere le problematiche di servizio del dispositivo e i relativi schemi di uso. 

I dati di diagnostica obbligatori sono informazioni sul tuo dispositivo, sulle impostazioni, sulle funzionalità e sul funzionamento corretto. Questo è il livello minimo di dati di diagnostica necessario per mantenere il dispositivo affidabile, sicuro con un funzionamento normale.

I dati di diagnostica facoltativi includono informazioni sui siti Web esplorati e sull'uso delle app e delle funzionalità, nonché altre informazioni sull'integrità e sull'attività del dispositivo, oltre alla segnalazione avanzata degli errori. Con l'opzione dei Dati facoltativi, Microsoft raccoglie anche lo stato della memoria del dispositivo quando si verifica un arresto anomalo del sistema o dell'app (tali dati potrebbero accidentalmente includere parti del file che stavi usando quando si è verificato il problema). I dati di diagnostica obbligatori verranno sempre inclusi quando scegli di inviare dati di diagnostica facoltativi. Anche se il tuo dispositivo sarà sicuro e funzionerà normalmente se invi solo i dati di diagnostica obbligatori, le informazioni aggiuntive che raccogliamo con l'opzione Dati facoltativi faciliteranno l'identificazione e la correzione dei problemi e favoriranno l'ottimizzazione del prodotto a vantaggio di tutti i clienti di Windows. 

Alcuni dei dati descritti sopra potrebbero non essere raccolti dal dispositivo anche nel caso in cui l’utente scelga di inviare i dati di diagnostica facoltativi. Microsoft riduce al minimo il volume di dati che raccoglie da tutti i dispositivi raccogliendo alcuni dei dati diagnostici facoltativi solo da una piccola percentuale di dispositivi (campione). Eseguendo lo strumento Visualizzatore dati di diagnostica, puoi vedere un’icona che indica se il tuo dispositivo fa parte di un campione e i dati specifici che vengono raccolti dal dispositivo. Le istruzioni per scaricare lo strumento Visualizzatore dati di diagnostica sono disponibili in Start > Impostazioni >Privacy > Feedback e diagnostica.

I dati specifici raccolti in Diagnostica Windows sono soggetti a modifiche per consentire a Microsoft la flessibilità di raccogliere i dati necessari per gli scopi descritti. Ad esempio, per garantire che Microsoft possa risolvere il problema di prestazioni più recente che influisce sull’esperienza di elaborazione degli utenti o aggiornare un dispositivo Windows 10 appena uscito sul mercato, Microsoft potrebbe dover raccogliere elementi di dati che non venivano raccolti in precedenza. Per l'elenco aggiornato dei tipi di dati raccolti in entrambi i livelli di diagnostica, vedi <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865126"> https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865126</a>. Per l'elenco aggiornato dei dati obbligatori raccolti, vedi <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865125"> https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=865125</a>.  
 
I Dati di diagnostica obbligatori vengono usati per mantenere aggiornati i dispositivi Windows. Microsoft usa:
·	Le informazioni sull'errore di base per determinare se i problemi che il dispositivo sta riscontrando possano essere risolti dal processo di aggiornamento.
·	Le informazioni sul dispositivo, sulle impostazioni e sulle funzionalità, incluse le applicazioni e i driver installati sul dispositivo, per sapere se il dispositivo è pronto per (e compatibile con) il sistema operativo o la versione dell'app in uscita e può essere sottoposto all'aggiornamento.
·	La registrazione delle informazioni del processo di aggiornamento stesso, per conoscere lo stato degli aggiornamenti del dispositivo attraverso le fasi di download, preinstallazione, post-installazione, post-riavvio e configurazione. 
·	I dati relativi alle prestazioni degli aggiornamenti su tutti i dispositivi Windows, per valutare il successo della distribuzione di un aggiornamento e per conoscere le caratteristiche del dispositivo (ad esempio hardware, periferiche, impostazioni e applicazioni) associate all'esito positivo o negativo di un aggiornamento.
·	I dati sui dispositivi che hanno riscontrato errori di aggiornamento con le relative motivazioni, per determinare se offrire di nuovo lo stesso aggiornamento.

Sia i dati di diagnostica obbligatori che i dati di diagnostica facoltativi vengono usati per risolvere i problemi e mantenere affidabili e sicuri Windows e i relativi prodotti e servizi. 

Microsoft usa i Dati obbligatori per:
·	Comprendere l'elevato numero di combinazioni hardware, sistema e software usate dai clienti. 
·	Analizzare i problemi in base a specifiche combinazioni hardware, sistema e software e identificare dove si verificano problemi con un set di dispositivi specifico o limitato. 
·	Determinare se un'app o un processo riscontra un problema di prestazioni (ad esempio, l'app si blocca o si arresta) e quando viene creato un file dump di arresto anomalo sul dispositivo (i dump di arresto anomalo vengono raccolti quando si sceglie di inviare i dati di diagnostica facoltativi).
·	Comprendere l'efficacia e risolvere i problemi con il sistema di trasmissione diagnostica stesso.


Microsoft usa i Dati di diagnostica facoltativi aggiuntivi per individuare e risolvere i problemi più rapidamente. Vengono usate:
·	Le informazioni sull'attività dell'app per capire cosa stava facendo l'utente in un'app che ha causato un problema insieme alle informazioni sull'impatto di altre app o processi in esecuzione su un dispositivo.
·	Le informazioni sull'integrità del dispositivo, come il livello della batteria o la velocità con cui le applicazioni rispondono all'input, per comprendere meglio i dati raccolti sui problemi relativi alle prestazioni delle applicazioni e apportare le correzioni.
·	Le informazioni contenute nella segnalazione degli errori avanzata e nei dump di arresto anomalo per comprendere meglio i dati relativi alle condizioni specifiche in cui si è verificato un errore o un arresto anomalo.

I Dati di diagnostica obbligatori vengono usati per migliorare Windows. I Dati di diagnostica facoltativi vengono usati per migliorare Windows e i relativi prodotti e servizi.

Microsoft usa i Dati di diagnostica obbligatori per il miglioramento del prodotto nel contesto di un dispositivo Windows aggiornato e sicuro, la risoluzione dei problemi, l'accessibilità, l'affidabilità, le prestazioni, il miglioramento delle funzionalità di Windows esistenti, la compatibilità delle app, dei driver e delle altre utilità, la privacy e l'efficienza energetica.

A questo scopo, Microsoft usa i Dati obbligatori come indicato di seguito:
·	Le informazioni sui dispositivi, sulle periferiche e sulle impostazioni dei clienti (e le loro configurazioni) vengono usate per classificare in ordine di priorità i miglioramenti del prodotto, determinando quali miglioramenti avranno il maggiore impatto positivo sulla maggior parte dei clienti di Windows 10.
·	Le informazioni sulle app installate sui dispositivi vengono usate per classificare in ordine di priorità i test di compatibilità delle app e i miglioramenti delle funzionalità per le app più richieste.


Altri dati raccolti quando scegli di inviare i Dati di diagnostica facoltativi vengono usati per rendere ancora più significativi i miglioramenti per Windows e i relativi prodotti e servizi:
·	Le informazioni sull'attività delle app ci aiutano a classificare in ordine di priorità i test di compatibilità delle app e a migliorare le caratteristiche delle app e delle funzionalità più usate. 
·	Le informazioni sull'impatto delle caratteristiche del dispositivo, della configurazione e dell'attività delle app sull'integrità del dispositivo (ad esempio sulla durata della batteria) vengono usate per effettuare analisi e apportare modifiche che migliorano le prestazioni dei dispositivi Windows.
·	Le informazioni aggregate sulla cronologia di navigazione dei browser Microsoft vengono usate per mettere a punto gli algoritmi di ricerca di Bing e fornire risultati della ricerca più efficaci.

Non usiamo nessuno di questi dati di diagnostica Windows per fornire esperienze personalizzate o per promuovere prodotti o servizi, a meno che non ci autorizzi a farlo con l'impostazione specifica Esperienze personalizzate con i dati diagnostici (descritta di seguito). 

Puoi modificare il livello di raccolta dei dati di diagnostica in qualsiasi momento in Start > Impostazioni > Privacy > Feedback e diagnostica. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850746">Scopri di più sui dati di diagnostica</a> 

<div id="InputDiagnostics">Migliora input penna e digitazione</div>  
Se scegli di inviare i dati diagnostici a Microsoft per migliorare il riconoscimento di input penna e digitazione, verranno raccolti campioni del contenuto che digiti o scrivi per migliorare funzionalità quali il riconoscimento della grafia, il completamento automatico, la previsione delle parole successive e la correzione ortografica nelle molte lingue usate dai clienti Windows. Quando Microsoft raccoglie i dati di diagnostica di input penna e digitazione, questi vengono suddivisi in piccoli campioni ed elaborati per rimuovere identificatori univoci, informazioni di sequenziazione e altri dati (ad esempio nomi, indirizzi e-mail e valori numerici) che potrebbero essere usati per ricostruire il contenuto originale o associare l'input all'utente. 

Puoi disattivare in qualsiasi momento questa funzionalità in Start > Impostazioni > Privacy > Feedback e diagnostica. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869260">Scopri di più sui dati di input penna e digitazione</a>

<div id="Tailored">Esperienze con dati di diagnostica personalizzate</div>  
Se scegli di abilitare le esperienze personalizzate, Microsoft userà alcuni dei dati di diagnostica Windows, escluse le informazioni sui siti Web visitati, per offrirti suggerimenti, annunci e consigli personalizzati e per migliorare le esperienze Microsoft. Se hai selezionato Dati obbligatori come impostazione dei dati di diagnostica, la personalizzazione si basa sulle informazioni relative al tuo dispositivo, alle impostazioni e alle funzionalità, nonché al funzionamento corretto o meno. Se hai scelto di inviare dati di diagnostica facoltativi, la personalizzazione si basa anche sul tipo di uso di app e funzionalità, nonché su altre informazioni relative all’integrità del dispositivo. Microsoft non usa informazioni sui siti Web visitati, i dati relativi ad arresti anomali, riconoscimento vocale, digitazione e input penna per la personalizzazione quando li riceve da clienti che hanno selezionato i dati di diagnostica facoltativi.  

Esperienze personalizzate includono suggerimenti su come personalizzare e ottimizzare Windows, nonché annunci pubblicitari e consigli su hardware, app, funzionalità, servizi e prodotti di Microsoft e di terze parti per le esperienze di Windows. Ad esempio, per utilizzare al meglio il dispositivo, Microsoft potrebbe informare l’utente sulle funzionalità nuove o su quelle potrebbe non conoscere. Se si è verificato un problema con il dispositivo Windows, potrebbe essere offerta una soluzione. Potrebbe esserti data la possibilità di personalizzare la schermata di blocco con delle immagini o potrebbero essere visualizzate più immagini che corrispondono alle tue preferenze e meno immagini che invece non gradisci. Se si sta riproducendo in streaming un filmato nel browser, è possibile che venga consigliata un’app di Microsoft Store che riproduce in streaming in modo più efficiente. In alternativa, se l’utente sta esaurendo lo spazio sul disco rigido, Windows potrebbe consigliare di provare OneDrive o di acquistare altro hardware per ottenere più spazio. 

Puoi disattivare in qualsiasi momento questa funzionalità in Start > Impostazioni > Privacy > Feedback e diagnostica. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850747">Scopri di più sulle esperienze personalizzate con i dati diagnostici</a> 

<div id="Ads">ID annunci</div>  
Windows genera un ID annunci univoco per ciascun utente che usa un dispositivo, che può quindi essere usato dagli sviluppatori di app e dalle reti pubblicitarie per scopi specifici, tra cui proporre annunci più pertinenti nelle app. Quando l'ID annunci è abilitato, le app possono accedervi e usarlo nello stesso modo in cui i siti Web possono accedere e usare un identificatore univoco memorizzato in un cookie. In questo modo, gli sviluppatori di app (e le reti pubblicitarie con cui collaborano) possono associare i dati personali raccolti su di te con il tuo ID annunci e usare tali dati personali per fornire annunci più pertinenti e altre esperienze personalizzate tra le diverse app.

L’impostazione dell’ID annunci si applica alle app di Windows che usano l’identificatore di pubblicità Windows. L’impostazione relativa all’ID annunci non si applica ad altri metodi di pubblicità basata sugli interessi resi disponibili da Microsoft o terze parti, ad esempio i cookie usati per visualizzare annunci pubblicitari basati sugli interessi nei siti Web. I prodotti di terze parti a cui si accede tramite Windows o installati in Windows possono anche distribuire altre forme di annunci pubblicitari basati sugli interessi soggette a informative sulla privacy specifiche. Microsoft offre altre forme di annunci pubblicitari basati sugli interessi in determinati prodotti Microsoft, sia direttamente, sia grazie alla collaborazione con i provider di annunci di terze parti. Per altre informazioni su altri annunci pubblicitari basati sugli interessi di Microsoft, <a class="privacyLink" href=" https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2007333">fai clic qui</a>.

Puoi disabilitare l'impostazione per l'ID annunci in Windows in qualsiasi momento in Start > Impostazioni > Privacy. La disabilitazione di ID annunci non riduce il numero di annunci pubblicitari visualizzati, ma potrebbe comportare la visualizzazione di annunci per te meno interessanti e pertinenti. Se abiliti di nuovo l'impostazione, l'ID annunci verrà reimpostato. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850750">Altre informazioni sull'ID annunci</a> 

Windows Defender SmartScreen
Windows Defender SmartScreen invia dati a Microsoft sui siti Web che visiti e i file che scarichi per avvisarti e proteggere te e il tuo dispositivo da contenuti Web pericolosi o software dannoso. Dal momento che ci impegniamo a proteggerti quando usi i nostri servizi e quelli di terze parti, abilitiamo Windows Defender SmartScreen per impostazione predefinita. 

Puoi disattivare Windows Defender SmartScreen in qualsiasi momento accedendo a Start > Windows Defender Security Center > Controllo app e browser. <a class="privacyLink" href="https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=850751">Scopri di più su Windows Defender Smartscreen</a>  


